
Il sottopasso è lento, l'interramento è rock !!. 
 
Sapete quanto paga Regione Lombardia dei 140 milioni di euro previsti per l’interramento di Castellanza ? Ci 
viene in aiuto un comunicato del pirellone del 19 Aprile 2006 riguardante il completamento dello scavo della 
prima galleria. Regione Lombardia contribuisce con 37,8 milioni di Euro, il resto lo mette lo Stato.  E’ una cifra 
dello stesso ordine di grandezza di quella che sborserebbe per Seveso. 
 
Ci siamo chiesti, come molti, perchè un tratto ferroviario complessivo di 3960 metri sta costando quella cifra 
mentre il tratto ferroviario di Seveso, che ha uno sviluppo complessivo di circa 3700 metri, considerando anche i 
4 binari di stazione, il terzo binario tra C.so Isonzo e Via Manzoni e, naturalmente, quelli verso Camnago, ne 
debba costare solo 40. La domanda è legittima. La risposta richiede apertura e un minimo di applicazione più 
che particolari capacità tecniche. 
 
Le opere di interramento a Castellanza sono realizzate utilizzando tre bandi di gara distinti: i cosiddetti Lotto 1, 
Lotto 2 e Lotto X. Ecco le opere comprese nel Lotto 2, del valore di circa 62 milioni di Euro, secondo quanto 
riportato nel bando di gara chiuso il 5.7.2005. 
 
“L'intervento concerne iI completamento delle opere di raddoppio della linea Saronno - Malpensa nel tratto dei 
comuni di Castellanza e Busto A. In particolare prevede la realizzazione di: 
- opere civili in trincea e galleria artificiale della sede;   
- terzo binario (Agrolinz - Raccordo Z) di collegamento tra Castellanza FNME e Busto RFI;   
- nuova stazione di Castellanza/Busto A. a ponte;   
- riorganizzazione della viabilità stradale con l'esecuzione di nuovi sottopassi e sovrappassi;   
- impianti civili di stazione e di linea (antincendio; rilevazione fumi; aggottamento; drenaggio; ecc.);   
- impianti ferroviari (armamento; trazione elettrica; segnalamento; telecomunicazioni);  
- nuova sottostazione elettrica. 
 
Sono escluse dal presente appalto le opere comprese nel Lotto 1: 
- opere civili al rustico della tratta in galleria a foro cieco costituita da doppia canna singola 
- compresi i pozzi di ingresso/uscita 
- le uscite di sicurezza 
- camere di ventilazione  
- ingressi VV 
- camere di aggottamento e i by-pass tra le due canne 
 
Sono escluse dal presente appalto le opere comprese nel Lotto X: 
- opere civili e ferroviarie relative al ripristino del Raccordo X tra la stazione di Busto A. RFI e la stazione di Busto 
Arsizio FNME; 
- opere di viabilità connessa 
- opere civili relative al previsto Raccordo Z tra la stazione di Busto A. RFI e la stazione di Castellanza FNME. 

 
I lotti 1 e X sono oggetto di appalti separati.”  
 
Come si può notare i Lotti 1 e X contengono le gallerie a foro cieco e altre opere che a Seveso non sono 
previste. Concentriamoci quindi sul Lotto 2. Anche in questo lotto sono contenute opere e quindi costi che non 
trovano riscontro nel caso di Seveso come il Raccordo Z con RFI, il nuovo fabbricato di stazione, l’esecuzione di 
nuovi sottopassi e sovrappassi e la nuova sottostazione elettrica. Togliendoli, quindi, si arriva così a valori che 
sono praticamente quelli indicati nelle valutazioni tecniche presentate al Convegno del 12 Maggio dagli ingegneri 
romani. 
 
Non contento di queste sommarie valutazioni il Comitato SevesoViva ha deciso di effettuare una analisi 
approfondita che utilizza proprio i costi dei cantieri di Castellanza, oltre a quelle provenienti da altre esperienze, 
applicandole al computo metrico delle opere per l'interramento di Seveso secondo le ipotesi progettuali viste al 
Convegno. 
 
L’esito di questa analisi è disponibile per tutti i visitatori del sito SevesoViva.it ed è stato realizzato in modo da 
generare valori diversi  in funzione di ipotesi progettuali differenti. I risultati confermano quelli già più volte 
indicati: siamo vicini ai 40 milioni di Euro. 
 
Regione Lombardia, quindi, pagherebbe per Seveso nè più nè meno di quello che ha pagato per Castellanza. E 
sarebbe una soluzione vera e definitiva. 
 
Il sottopasso è proprio lento, l’interramento è veramente rock. 
 
Comitato SevesoViva 


